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Le lezioni  
che arrivano  

da Suez
Le conseguenze dell’incidente alla 

Ever Given nel Canale, secondo Zeno 
D’Agostino, presidente dell’Autorità 
portuale del Mar Adriatico orientale
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Adriagateway di poten-
ziamento del sistema lo-
gistico regionale inserito 
nel Piano nazionale di 
ricostruzione e resilienza 
per un investimento di 
385 mln.
La prima lezione impar-
tita da Suez riguarda il 
‘gigantismo navale’, che 
ha portato alla costru-
zione di portacontainer 
da 25mila teu (l’unità di 
misura dei contenitori), 
e sembra arrivato al suo 
limite massimo. “Non da 
oggi. Le economie di scala 
cercate sul mare con navi 
di dimensioni sempre 
maggiori dall’inizio degli 
anni Duemila si sono 
esaurite - spiega il presi-
dente - Anzi, l’incidente 
alla Ever Given mostra 
come si sia sottovalutato il 
rischio assicurativo, venu-
to ora alla luce: un conto 
è il costo di una polizza 
per quattro navi da 5mila 
teu, un altro per una sola 
imbarcazione da 20mila. 
Una diseconomia, utile 
solo ai cantieri asiatici 
incentivati e ai grandi 
player mondiali, alle 
alleanze finanziariamente 
con le spalle larghe, che 
giocano al gigantismo 
contro i concorrenti più 
deboli. I fallimenti di 
tanti armatori sono lì a 
dimostrarlo”.
Le mega-portacontainer, 
continua D’Agostino, 
trasferiscono le disecono-
mie dal mare alla terra: 
“A noi, ai porti. Dobbia-
mo approntare terminal 
sempre più grandi per 
accogliere le migliaia e 
migliaia di contenitori 
che trasportano, con 
conseguente congestione 
in uscita sulle strade se 

Lezioni per capire quale sarà, o dovrebbe 
essere, lo sviluppo del trasporto marittimo – 
che muove il 90% dei beni, dei semilavorati 
e delle materie prime nel mondo – e più in 
generale della logistica. E, soprattutto, quale 
sarà l’evoluzione dell’industria, italiana e 
internazionale, in termini sia di localizzazio-
ne che di nuovi modelli di produzione. Via 
dalla ‘lean production’ e dal ‘just in time’, 
dal toyotismo esasperato che ha trasferito i 
magazzini aziendali di semilavorati e com-
ponenti sulle navi, sui treni e sui Tir. Fino al 
parossismo che una borsa di pelle prima di 
essere esposta in negozio o venduta online, 
fa più volte il giro del mondo per le diverse 
lavorazioni. E al ritorno, in parte, al vecchio 
fordismo.

Forte dell’esperienza di 
logistica a tutto tondo 
prima dell’approdo alla 
guida dei porti di Trieste 
e Monfalcone e di recente 
di amministratore unico 
di Ram (società di servizio 
del ministero delle Infra-
strutture e della mobilità 
sostenibili) e forte di una 
visione internazionale 
accresciuta dal suo ruolo 
di vice presidente di Espo, 
l’associazione dei porti 
europei, D’Agostino è un 
osservatore privilegiato di 
ciò che si muove nell’uni-
verso delle supply chain 
mondiali. E, contempora-
neamente, un protagoni-
sta di primo piano, forte 
dei risultati record che 
Trieste continua ad ina-
nellare. A marzo l’Agenzia 
per il lavoro portuale ha 
toccato i 4.640 avviamen-
ti, numero mai raggiunto 
in passato, mentre le 
stime di traffico per il 
mese di marzo indicano 
una crescita del 14% dei 
container e del 28% dei 
traghetti Ro-Ro. Senza 
dimenticare il progetto 

“BASTEREBBE CHE BRUXELLES 
SEGUISSE L’ESEMPIO AMERICANO: 

SERVE UN’AUTORITÀ 
SOVRANAZIONALE CHE 
GUIDI QUESTI FENOMENI 
E TUTELI GLI INTERESSI 
PUBBLICI”

 Sono diverse le lezioni per il futuro prossimo 
che Zeno D’Agostino, presidente 

dell’Autorità portuale del Mar Adriatico orientale, 
trae dall’incidente che ha mandato la gigantesca 
portacontainer Ever Given a insabbiarsi nel 
Canale di Suez. “Tutte già sotto i nostri occhi, è 
tempo di apprenderle. Il blocco di una delle vie 
d’acqua più strategiche nelle catene logistiche e di 
approvvigionamento globali e la pandemia hanno 
semplicemente accelerato tendenze visibili da 
tempo e mostrato la fragilità del modello che si è 
imposto sin qui”. 
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tizione dei ruoli mostri 
la corda, vedasi i casi 
mascherine e ventilatori. 
E già Trump, e adesso 
Biden, incentivano la 
ri-localizzazione in patria 
di pezzi importanti della 
manifattura, con l’accen-
to su quelli a più elevato 
contenuto tecnologico. 
“Il blocco di Suez ha reso 
palese che certi colli di 
bottiglia, dove le megacon-
tainer hanno difficoltà di 
manovra, possono essere 
fatali per le rotte interna-
zionali - sottolinea D’Ago-
stino - L’Adriatico vive di 
Suez, Trieste vive di Suez, e 
dunque bisogna disegnare 
supply chain più rilassate 
e regionali, muovere dal 
toyotismo verso un nuovo 
fordismo e creare cuscinet-
ti regionali che assorbano 
le crisi, le interruzioni 
nella distribuzione delle 
merci. Zone franche come 
la nostra o come le Zone 
economiche speciali in via 

di realizzazione nei porti 
del Sud Italia, dove i beni 
possono sostare senza 
pagare tasse e dazi”.
La terza e ultima lezione è 
che il tempo per pianifi-
care e agire è ora. “L’Italia 
deve farsi trovare pronta, 
la posizione strategica che 
occupa nel Mediterraneo 
è il luogo ideale dove 
localizzare questi cusci-
netti e organizzare una 
nuova logistica industria-
le. All’ingresso Nord del 
Canale erano ferme in fila 
le navi cariche di merci 
in export verso l’Asia: il 
Mezzogiorno è proprio 
di fronte a Suez, lì vanno 
predisposte le basi a cui 
penso, a Taranto, Gioia 
Tauro, in Sicilia. Aree in 
cui si facciano attività di 
assemblaggio e finissaggio 
e anche produzioni vere 
e proprie. Invece che solo 
e sempre a Est, Italia ed 
Europa devono guarda-
re a Sud, all’Africa del 

non c’è forte integrazio-
ne, come a Trieste, con il 
treno. A cui si aggiunge il 
dragaggio dei fondali per 
garantire pescaggi sempre 
più profondi. Disecono-
mie che hanno indotto 
gli Stati Uniti a porre un 
limite, a dire basta, non 
investiremo miliardi per 
ampliare i porti. Questi 
giganti li troviamo solo 
sulla rotta Asia-Europa. 
Basterebbe che Bruxelles 
seguisse l’esempio ameri-
cano: serve una autorità 
sovranazionale che guidi 
questi fenomeni e tuteli gli 
interessi pubblici invece 
di lasciare all’interesse di 
pochi privati il comando”.
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Nord e sub-sahariana, e 
candidarsi come interlocu-
tori privilegiati di questo 
continente”. È questa la 
visione strategica che sug-
gerisce D’Agostino: “Urge 
una nuova pianificazione 
territoriale: le industrie 
vanno collocate sui nodi 
logistici, sugli interporti, 
nelle aree retroportuali, 
sui terminal ferroviari che 
garantiscono il via treno 
come ci chiede l’Europa. 
Il processo di localizza-
zione manifatturiera non 
va lasciato alle decisioni 
dei singoli: spetta all’in-
telligenza delle pubbliche 
amministrazioni e dello 
Stato guidarlo”. Il modello 
che si sta costruendo a 
Trieste.  

90%

P E R C E N T U A L E  D I 
B E N I ,  S E M I L A V O R AT I  E 
M AT E R I E  P R I M E  M O S S E 
G R A Z I E  A L  T R A S P O R T O 
M A R I T T I M O

La seconda lezione tocca 
le catene logistiche, che si 
ridisegnano su base ma-
cro-regionale - l’America 
del Nord si volge a Sud, 
l’Europa a Est - sull’on-
da degli eccessi di una 
globalizzazione portata 
all’estremo, con la Cina 
principale fabbrica del 
mondo da cui tutti dipen-
dono per l’approvvigiona-
mento di beni essenziali. 
La pandemia ha messo a 
nudo come questa ripar-

Vista del porto di 
Gioia Tauro, uno 
dei più importanti 
del Mediterraneo


